Riservato - ASLNA1CENTRO
Controllo di regolarità
Alpi : ______________________
Settore Entrate:
Codice U. n° ______________
Fattura n° ______________
Reversale n° ______________

Da compilare a cura del dichiarante
INAIL di competenza:
SEDE DI ________________________
Codice IPA _______________________

DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’ PER IL PAGAMENTO
DEI COMPENSI PER ATTIVITA’ PROFESSIONALI
Il/La sottoscritt_ Dott. __

_________________________nato/a a ______________________

il _______________________ codice fiscale ___________________________________________
partita IVA ____________________________ residente in ______________________________
alla via _________________________________________________________ n. _____________
tel. _______________ cell. ______________fax ______________mail______________________
CHIEDE
di voler provvedere alla liquidazione dei decreti pretoriali allegati alla presente:

Ricorrente
Cognome e Nome

TOTALI

Ruolo Generale

Spese
docum.
Esenti

Onorario

€

-

€

-

Spese non
docum./
forfetarie Non esenti

€

TOTALE

-

Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze civili e penali previste per coloro che rendono
false dichiarazioni, dichiara di non aver percepito alcun compenso per i suddetti decreti e si
impegna alla restituzione spontanea ed immediata in caso di eventuali duplicazioni di pagamento.
- Chiede, che il pagamento venga effettuato secondo le seguenti modalità:
- accredito in conto corrente: Iban _____________________________________

Dichiaro sotto la mia responsabilità che il codice Iban è invariato declinando l’Inail da qualsiasi
responsabilità.

Dichiaro sotto la mia responsabilità che i compensi percepiti in relazione all'incarico svolto sono da
considerare:
Medico dipendente, autorizzato dall’Azienda Ospedaliera o altro ad espletare la consulenza
medico legale in regime intramoenia:
Azienda Ospedaliera
_________________________________
Partita IVA dell’Azienda __________________________________
Ragione sociale
________________________________
Indirizzo _____________________________________________
IBAN della Struttura pubblica _____________________________
Redditi di lavoro autonomo ai sensi dell’art. 53, comma 1, del D.P.R. 917/86 T.U.I.R ("Sono
redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall'esercizio di arti e professioni. Per esercizio di
arti e professioni si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di
lavoro autonomo diverse da quelle considerate nel capo VI, compreso l'esercizio in forma associata
di cui alla lettera c) del comma 3 dell'art.5") in quanto l’attività svolta rientra nell’oggetto della
propria libera professione abituale, con l’obbligo di rilascio di fattura sul compenso.
Partita IVA _____________________________
Regime dei contribuenti minimi ai sensi dell’art. 1, comma 100, legge 24 dicembre 2007 , n.
244 (Legge finanziaria 2008).
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo, ai sensi
dell’art.13 L.388 /2000. Validità del triennio dal ________________ al _____________________
Redditi diversi, di cui all’articolo 67, comma 1, lett. l), del TUIR, in quanto trattasi di compensi
derivanti da attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente (lavoro autonomo occasionale).
In tale ipotesi, attesa la mancanza di abitualità nell’esercizio dell’attività, le operazioni restano
escluse dal campo di applicazione dell’IVA per carenza del presupposto soggettivo
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c- bis) del
D.P.R. 917/86 T.U.I.R ("Le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo
d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali , in relazione agli uffici di amministratore,
sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica, alla
collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili alla partecipazione a collegi e commissioni,
nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la
prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto
nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con
retribuzione periodica prestabilita, sempreché gli uffici e le collaborazioni non rientrino nei compiti
istituzionali compresi nell'attività di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, concernente
redditi di lavoro dipendente, o nell'oggetto dell'arte o professione di cui all'art. 53, comma 1
concernente redditi di lavoro autonomo, esercitati dal contribuente”)
Regime fiscale forfettario art.1 da comma 54 a comma 89 della legge 190/2014
Data _________________

Firma ____________________________

